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** EDITORIALE ** qualche moratoria subito di Olivier Turquet
Vorremmo qualche moratoria... quella della pena di morte, quella della 
guerra in Irak (e delle altre guerre dimenticate), quella dei 
licenziamenti FIAT ecc. ecc.
Vogliamo troppo ? Forse solo una dose minima di intelligenza, 
emozione e azione !!!

** INDICE **

La Terra: prima giornata mondiale contro la pena di morte
La Terra: giornata del non acquisto
Gran Bretagna: Miele, un potente antibatterico

** NOTIZIE **


Luogo: La Terra
Tema: prima giornata mondiale contro la pena di morte
Data: 30/11/02
Fonte: Misna (www.misna.it <http://www.misna.it>), Unimondo (www.unimondo.it <http://www.unimondo.it>)
Si e' svolta la «Prima Giornata Mondiale contro la Pena dl Morte», che 
si terra' nelle maggiori citta' il 30 novembre. La data e' stata scelta 
coincide con
l'anniversario dell'abolizione della pena capitale nel primo Stato 
occidentale, il Granducato di
Toscana, ad opera dal Granduca Pietro Leopoldo il 30 novembre 
1786.Da Roma a New York,
da Parigi a Santiago del Cile vi saranno dei monumenti illuminati 
nell'ambito delle manifestazioni
"Citta' per la Vita-Citta' contro la Pena di Morte" per "dar luce alla 
speranza di vita contro il buio
della violenza e della morte". A promuovere questa iniziativa e' la 
World Coalition Against Death Penalty tra cui Amnesty
International. Obiettivo della giornata e' ribadire la proposta di una 
moratoria generalizzata a livello mondiale delle esecuzioni.

Luogo: La Terra
Tema: giornata del non acquisto
Data: 29/11/02
Fonte: Unimondo
Si e' svolta in piu' di 30 nazioni la giornata
del non acquisto, organizzata dall'organizzazione canadese 
Adbustersad. E' la quarta volta da quando la giornata fu istituita.
Una giornata di disintossicazione per fermarsi a riflettere
ripensando al tempo che il consumismo ci estorce, al valore 
economico della gratuità, al consumo etico,
alle relazioni senza scambi monetari. Un modo simbolico per fare un 
passo verso un'economia più
leggera, un'economia di giustizia. Numerose le iniziative a livello 
locale.

Luogo: Gran Bretagna
Tema: Miele, un potente antibatterico
Data: 21/11/2002
Fonte: Galileo (www.galileonet.it <http://www.galileonet.it>)
Le leggendarie proprieta' curative del miele potrebbero essere una 
realtà. Un
gruppo di ricercatori britannici della University of Wales Institute ha
mostrato che la sostanza prodotta dalle api puo' impedire il proliferare 
dei
batteri nelle ferite. Gia' nell'antico Egitto si utilizzavano bende intrise
di miele per le medicazioni, ma finora si era pensato che le uniche
proprieta' curative della sostanza risiedessero nell'alto contenuto di
zucchero e nella consistenza sciropposa. Ma i nuovi risultati, pubblicati
sul Journal of Applied Microbiology, sembrano indicare che ci sia
qualcos'altro. Se, infatti, si utilizza una sostanza artificiale con la
stessa concentrazione di zucchero e la stessa consistenza, la sua 
efficacia
nel bloccare la crescita dei batteri e' tre volte inferiore a quella del
miele naturale, che risulta attivo anche dove alcuni antibiotici 
falliscono.
"È un rimedio tradizionale che e' stato sottovalutato", ha dichiarato 
Rose
Cooper, il coordinatore delle ricerche. Tuttavia l'origine delle proprietà
antimicrobiche del miele non e' chiara: potrebbe risiedere in enzimi 
secreti
dalle api oppure in sostanze presenti nel nettare. Proprieta' che
probabilmente sono assenti nel miele prodotto industrialmente, perché
sottoposto ai distruttivi processi di conservazione.


** BUONE NUOVE ITALIA **

Luogo: Cuneo
Tema: etichette trasparenti
Data: 28/11/02
Fonte: Bioagricoltura
Prezzi trasparenti, con tutta la storia del prodotto, costi intermedi
inclusi. E' la singolare inziativa presa dalla Cooperativa Cornale, 
gruppo
che unisce quindici aziende agricole operanti nella provincia di Cuneo.
Come funziona? Il cartello piazzato sulla cassetta o sul prodotto 
dichiara
tutto, ma proprio tutto, su quanto esposto in vendita: la denominazione, 
la
varieta' precisa (se si tratta di ortofrutticoli), il nome dell'agricoltore
che l'ha fornito, la localita' in cui opera l'agricoltore, il tipo di
coltivazione (convenzionale, integrata, biologica), il prezzo al pubblico 
e
soprattutto il prezzo pagato all'agricoltore. Lo scopo e' quello di aiutare
le piccole aziende agricole a conduzione familiare nel trovare sbocchi 
per
la propria produzione di qualita'. Soprattutto quella costituita da
varieta' locali. L'iniziativa ha anche l'obiettivo di sensibilizzare i
consumatori sul fatto che i prezzi della grande distribuzione, sebbene 
piu'
convenienti, spesso non sono remunerativi per gli agricoltori, costretti a
vendere a pochi euro pur di piazzare i raccolti. 

Luogo: Italia
Tema: campagna bandiere di pace
Data: 11/02
Fonte: PeaceLink (www.peacelink.it <http://www.peacelink.it>)
"Pace da tutti i balconi": continua la campagna contro la guerra e si 
estende su tutto il territorio nazionale.
Da uno dei volantini: "Se vogliamo evitare che il nostro paese venga 
coinvolto in una nuova guerra, dobbiamo dimostrarlo concretamente.
Sono tanti i modi per dire NO alla guerra. Noi ve ne proponiamo uno in 
più: un gesto semplice che unisca tutti i cittadini, credenti e non, donne 
e uomini, bambini ed anziani, scuole, condomini, negozi, enti pubblici.
Dipingiamo di pace le nostre città, con i colori dell'arcobaleno, o con 
uno straccio bianco contenente la scritta PACE, inequivocabile.
Esponiamo la BANDIERA DELLA PACE dal balcone di casa nostra, 
dalla finestra dell'ufficio, dal campanile della chiesa, dal pennone del 
municipio.
finche' non sara' scongiurata la minaccia della guerra.
<http://www.bandieredipace.org/>
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